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Educazione all’eredità culturale digitale: dalla Piattaforma Blockchain
#LRXCulture alla #CartadiPietrelcina

Sono stati questi i temi affrontati a CASA CAVA, luogo simbolo di Matera
Capitale Europea della Cultura, il 2 settembre u.s. attraverso unconfronto
vivace tra le istituzioni afferenti alla Scuola a Rete  #DiCultHer per
continuare le riflessioni sul valore culturale dei prodotti nati nell’Era Digitale
e per dare identità al Digital Cultural Heritage, definito dall’UE nell’Art. 2
delle Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 come“risorsa strategica
per un’Europa sostenibile”(2014/C 183/08)[1].

L’incontro, in attuazione dell’Accordo Quadro siglato nel maggio scorso tra
l’Amministrazione comunale di Matera e la rete #DiCultHer, ha rappresentato
un ulteriore momento di confronto su questi temi e l’occasioneper
condividere la programmazione delle attivitàDiCultHerper l’a.s. 2019-
20[2], partendo, in particolare, dalle considerazioni che hanno portato alla
redazione della Carta di Pietrelcina sull’educazione all’eredità culturale
digitale[3], un documento d’indirizzo volto a promuovere l’educazione e la
formazione sul Patrimonio Culturale Digitale. Un incontro significativo quello
di Matera, durante il quale è stato sottolineato ulteriormente la rilevanza del
digitale quale facies culturale dell’epoca contemporanea in grado di favorire
quel rinascimento culturale, da molti invocato, una nuova “Megàle Hellàs”,
capace di raccogliere la straordinaria eredità culturale e storica dell’Italia, e
in particolare del Mezzogiorno, rimodellandola grazie alla creatività dei suoi
giovani e al coinvolgimento consapevole del sistema scolastico, quali vere e
proprie “comunità di eredità culturali”, nello spirito della Convenzione di
Faro[4].

Per #DiCultHer tali attività rappresentano un modo sostanziale per
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